
SYNERGIE ITALIA. IL LAVORO È IL NOSTRO MESTIERE.



C’è un sistema in Italia
che genera solo contatti  
di qualità.

SYNERGIE ITALIA.
IL LAVORO È IL NOSTRO MESTIERE.
Synergie Italia, nata dall’esperienza internazionale di oltre 40 anni del Gruppo Synergie, offre alle aziende una gamma completa di 
servizi per la gestione delle risorse umane.
Oltre 2.500 clienti, più di 10.000 lavoratori inviati in missione ogni giorno. Synergie opera per gestire al meglio il capitale più importante 
di un’azienda: le persone.

Synergie è certificata UNI EN ISO 9001:2008, adotta un proprio Codice Etico e il Modello Organizzativo 231. L’approccio prevede una 
consulenza a 360° offrendo servizi taylor-made in ambito di: Somministrazione, Selezione, Formazione, Ricollocazione, Politiche 
Attive, Outsourcing.

Synergie HR Solutions, specializzata nella gestione di servizi in appalto, offre soluzioni semplici ed efficaci negli ambiti Sales and 
Marketing, Office, Inventari e Logistica, Health and Beauty.

SYNERGIE NEL MONDO
Il brand Synergie è presente su gran parte del territorio europeo, nordamericano e in Australia.

Francia 330 agenzie, Italia 100 agenzie, Belgio 61 agenzie, Regno Unito 42 agenzie, Spagna 33 agenzie, Canada 22 agenzie, 
Germania 19 agenzie, Olanda 8 agenzie, Svizzera 8 agenzie, Portogallo 7 agenzie, Australia 3 agenzie, Repubblica Ceca 3 
agenzie, Lussemburgo 2 agenzie, Slovacchia 1 agenzia, Polonia 1 agenzia. 



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - STAFF LEASING

La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato rappresenta per le aziende 
una diversa forma organizzativa e gestionale che consente alle imprese di utilizzare 
forza-lavoro particolarmente qualificata, senza sostenere tutti gli oneri derivanti 
dall’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

La fornitura è disciplinata da un contratto di somministrazione a tempo 
indeterminato tra il somministratore e l’utilizzatore ed è possibile nei casi 
tassativamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi o dagli accordi 
sindacali aziendali.

I lavoratori somministrati in staff leasing sono generalmente legati all’agenzia di 
somministrazione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’azienda 
cliente esercita direttamente il potere di direzione e di controllo. Si tratta di 
un modello organizzativo d’internalizzazione di personale piuttosto che di 
esternalizzazione di attività.

• L’utilizzatore ha il potere direttivo e di controllo senza avere la titolarità
del rapporto di lavoro
• Contratto a tempo indeterminato tra agenzia e lavoratore e relativo aumento
della fidelizzazione del candidato

TUTTA LA NOSTRA ESPERIENZA PER TROVARE
LE PERSONE GIUSTE. AL MOMENTO GIUSTO. 



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SYNERGIE

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
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La somministrazione di lavoro a tempo determinato è costituita dalla fornitura di lavoro a 
termine. La somministrazione di lavoro a tempo determinato, come previsto dal D.Lgs 81/2015, 
definisce le migliori tutele per aziende e lavoratori che operano in un regime di flessibilità.

PRESTAZIONE DI LAVORO

CONTRATTO
DI PRESTAZIONE

CONTRATTO    
DI SOMMINISTRAZIONE       

• Analisi delle reali esigenze del cliente
• Selezione del candidato ideale
• Avviamento del candidato alla missione in azienda
• Eventuale formazione del candidato
• Monitoraggio costante della missione

Ogni volta che la vostra azienda deciderà di ricorrere alla somministrazione di 
lavoro, Synergie si occuperà di tutti questi aspetti tecnici: 

• Flessibilità nella gestione del fabbisogno di forza lavoro del cliente
• Tutela per azienda e lavoratore
• Parità di trattamento retributivo tra lavoratore diretto dell’azienda e 
lavoratore in somministrazione
• Costi preventivabili
• Possibilità di reperire risorse selezionate e formate

La somministrazione è riconosciuta come la migliore forma di flessibilità per 
lavoratori e imprese. Scegliere Synergie come partner per la somministrazione di 
lavoro porta grandi vantaggi:



SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

APPRENDISTATO

Synergie è in grado di fornire all’azienda cliente tre diversi livelli di servizio:

• Ricerca e selezione delle giovani risorse
• Somministrazione: questo tipo di servizio è in grado di organizzare l’intero flusso di 
attività, dalla ricerca del candidato all’affiancamento del cliente nella stesura del piano 
formativo, dall’assunzione della risorsa alla gestione contrattuale
• Avviamento: se l’azienda cliente dispone già del candidato ideale, Synergie è in grado di 
offrire un servizio di sola consulenza e gestione dell’apprendistato

È un contratto di lavoro a tempo indeterminato per ottenere una qualifica professionale a fini 
contrattuali. È destinato ai giovani dai 18 anni (17 se in possesso di qualifica professionale), ai 29 
anni e potrà essere utilizzato in tutti i settori di attività pubblici e privati. Il nuovo apprendistato 
prevede il coinvolgimento delle ApL. Per tutti gli apprendisti assunti a tempo indeterminato da 
Synergie è prevista la presenza di un tutor di agenzia che si affiancherà a quello dell’impresa.

• Costante aggiornamento in ambito normativo
• Monitoraggio dei possibili finanziamenti disponibili
• Supporto nella fase di stesura del piano formativo secondo quanto normato dal CCNL
seguendo le linee guida fornite dall’azienda
• Utilizzo di canali di reclutamento dedicati alla ricerca e selezione delle risorse
• Certezza della corretta assunzione e dell’espletamento di tutte le pratiche amministrative 

I MIGLIORI PROFESSIONISTI DEL FUTURO,
        SELEZIONATI PERCHÉ POSSANO CRESCERE DA VOI.
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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TIROCINIO
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Il processo di stage richiede l’incontro di tre soggetti: il tirocinante, l’azienda, l’ente 
promotore. L’ente promotore stipula con le aziende una convenzione che ha funzioni 
di assistenza e garanzia in cui è descritto come si svolge lo stage. L’azienda allega alla 
convenzione un progetto formativo con indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di 
lavoro, la posizione assicurativa, gli obiettivi, le facilitazioni, gli obblighi e gli impegni.
Lo stagista, nel periodo in azienda, è seguito indirettamente da un “tutor dell’ente 
promotore dello stage” e da vicino da un “tutor aziendale”.

Le attività svolte nel corso dello stage costituiscono un’esperienza da inserire nel 
curriculum. Al termine dello stage, l’azienda può rilasciare al tirocinante una 
dichiarazione sulle compe tenze acquisite. Synergie si occuperà delle seguenti attività:

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, è un periodo di formazione presso un’azienda, 
un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di una specifica 
professionalità. Lo scopo è quello di realizzare momenti formativi per agevolare le scelte 
professionali. Il tirocinio, oltre alla funzione formativa e di orientamento, può avere anche 
un'importante funzione di inserimento o reinserimento al lavoro. 

• Ricerca e selezione del candidato
• Gestione delle pratiche burocratiche
• Segnalazione di eventuali sgravi contributivi legati all’attivazione di 
progetti formativi per l’inserimento in stage

ANALISI DEL
FABBISOGNO AZIENDALE

mansioni richieste, livelli 
e tempistiche di inserimento, 

durata della missione AVVIAMENTO
del candidato alla 

missione in azienda

COSTANTE MONITORAGGIO
della missione per garantire 

un adeguato standard 
d’eccellenza



SELEZIONE

Il servizio di ricerca e selezione offerto da Synergie Italia è volto a individuare i 
candidati migliori, nel minor tempo possibile.

Il processo comprende queste attività fondamentali:

• Incontro con il cliente
• Analisi delle esigenze e del contesto lavorativo
• Definizione del profilo della risorsa ricercata
• Individuazione dei candidati migliori
• Organizzazione dei colloqui individuali o di gruppo
• Predisposizione della scheda di presentazione da inoltrare al cliente
• Invio di una short list di candidature in linea
• Programmazione dei colloqui in azienda
• Assistenza nella prima fase di inserimento
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Affidando a Synergie il servizio di ricerca e selezione avrete la possibilità di:

• Dedicare maggior tempo e risorse alle attività core della vostra azienda
• Usufruire della professionalità dei migliori selezionatori
• Accedere alle più aggiornate banche dati on-line
• Disporre dei più innovativi strumenti di web recruiting
• Avvalersi delle solide garanzie di un gruppo internazionale
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SIAMO NOI
I PIÙ ESIGENTI
 DOPO DI VOI



SELEZIONE
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SIAMO NOI
I PIÙ ESIGENTI
 DOPO DI VOI

DEFINIZIONE
DEI PROFILI

RICERCA

PRESENTAZIONE
DEI PROFILI

SELEZIONE

INSERIMENTI

Al processo di ricerca e selezione del personale, Synergie affianca 
attività di assessment, e-testing, video colloquio, social e digital HR. 
Veri valori aggiunti per ogni impresa. 

ASSESSMENT
Con la metodologia dell'Assessment Center, Synergie sviluppa 
percorsi di valutazione oggettiva delle risorse umane. L'assessment 
consente di selezionare in tempi rapidi un gran numero di candidati 
attraverso varie tecniche di osservazione, attuate da più valutatori.

E-TESTING
È l'attività con cui Synergie approfondisce la valutazione dei 
candidati attraverso test motivazionali, di personalità, di competenza 
e di efficienza intellettiva.

VIDEO COLLOQUIO
Synergie adotta soluzioni innovative dedicate a grandi gruppi, 
piccole medie imprese, start-up. Ne sono un esempio i video colloqui 
differiti che ottimizzano la fase di preselezione delle candidature, 
armonizzando i processi e permettendo la selezione dei talenti 
migliori.  

SOCIAL E DIGITAL HR
Synergie, con questo servizio di consulenza attiva, sostiene e fa 
progredire chi si occupa di risorse umane:

• Social recruiting
• Web recruiting
• Employer branding
• RPO – Recruiting Process Outsourcing: esternalizzazione  
dell’attività di ricerca e selezione prima gestite  
internamente a all’azienda



FORMAZIONE

La formazione è uno strumento indispensabile per l’arricchimento dell’intera organizzazione 
d’impresa. Synergie Italia opera in un’ottica di partnership totale con il cliente: questo consente 
lo sviluppo delle competenze delle risorse umane a ogni livello aziendale e la promozione di 
una buona “Cultura del Lavoro”.

• Formazione di base
• Formazione professionale

• Formazione on the job
• Formazione continua

Synergie opera sul mercato con le seguenti certificazioni:
• Certificazione di qualità - EA 37 Progettazione ed erogazione di servizi formativi
orientati con finanziamento pubblico e privato
• Accreditamento Regione Piemonte cert. Nº 889/001
• Accreditamento presso la Regione Lombardia - ID Operatore N° 928445
• Accreditamento presso la Regione Veneto - ID Operatore N° A0635
• Provider nazionale ECM N° 3558
• Accreditamento FORMATEMP 0088.0279
• Accreditamento quale operatore Fondimpresa, Fonter, Forte.

IL LAVORO PIÙ GRANDE LO FARETE  
PER LE VOSTRE RISORSE.
                          CON SYNERGIE.



FORMAZIONE

Synergie Italia propone un’offerta formativa ampia e differenziata, definita secondo le esigenze 
specifiche dell’azienda e del Mercato del Lavoro, attraverso percorsi strutturati e modulati per fa-
vorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze professionali dei lavoratori.

Metodo classico: in aula presso le sedi Synergie o in house (seminari, workshop, lezioni).  L’azione 
formativa è temporalmente concordata secondo gli argomenti, le aree da trattare e le finalità da 
raggiungere

Metodi innovativi: FAD (formazione a distanza). Permettono il massimo della flessibilità in ter-
mini di fruizione, presenza durante l’azione formativa, velocità d’organizzazione

 (e-learning, webconference, webinar)

Metodi formativi:

Synergie propone un servizio sempre su misura, capace di dare risultati concreti sia sul breve 
che sul lungo periodo, attraverso formatori di grande esperienza. Synergie supporta il Cliente 
nell’attivazione e nello sviluppo di percorsi di formazione finanziati attraverso:

• Fondi interprofessionali
• Fondi sociali europei
• Autofinanziamento
• FormaTemp
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AGEVOLARE
le figure professionali che 

necessitano di formazione continua 
e formazione specifica.

SODDISFARE
gli adempimenti normativi in ambito 

sicurezza lavoro e le richieste 
specifichedei CCNL.

ASSICURARE 
la continuità formativa o informativa tra una 

missione e un’altra; accrescere a livello 
professionale le risorse libere sul mercato.



OUTPLACEMENT

È un servizio efficace per la gestione dei processi di separazione azienda-dipendente, 
erogato da Synergie Carriere su esclusivo incarico dell’azienda o di un’altra 
organizzazione. Consiste nel fornire una diversa prospettiva di carriera ri-orientando 
la risorsa e supportandola nella ricollocazione. 

Si avvale di professionisti esperti nelle attività di supporto alla ricollocazione 
e orientamento professionale che, attraverso l’uso di strumenti di analisi ed 
interpretazione strategica dei bisogni, organizzano e gestiscono in modo mirato e su 
misura il percorso di cambiamento degli uscenti.

PER GUIDARE LE RISORSE IN USCITA,
VERSO LA MIGLIORE DESTINAZIONE POSSIBILE.

PROGETTO 
PROFESSIONALE

Individuazione degli obiettivi
di carriera e valutazione della 

fattibilità nel confronto
con il mercato del lavoro.  

SELF-MARKETING,
PIANO DI AZIONE, STESURA DEI CV

Preparazione al processo di selezione
e pianificazione di una strategia

di approccio al mercato.

START-UP
Prima conoscenza tra Synergie 

Italia edil cliente, analisi e 
studio della situazione 

contingente.

ORIENTAMENTO
Analisi del passato e creazione  

di un bilancio personale  
e professionale.

CAMPAGNA DI RICERCA
Attuazione del piano con periodici 

aggiustamenti e verifica delle proposte,
scelta e monitoraggio delle nuove attività.



OUTPLACEMENT

PER GUIDARE LE RISORSE IN USCITA,
VERSO LA MIGLIORE DESTINAZIONE POSSIBILE.
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Le aziende che decidono di avvalersi del servizio possono contare su: 

• Ristrutturazioni più veloci e negoziate, minore rischio di contenzioso

• Riduzione dei conflitti sociali, comunicazione più positiva con i dipendenti

• Miglioramento delle relazioni sindacali, impatto positivo su comunità  
locali e amministrazione

Per il dipendente:

• Supporto operativo, motivazionale ed emotivo durante la transizione  
di carriera

• Definizione di una traiettoria professionale coerente con competenze 
acquisite, aspirazioni e potenziale

• Copertura dei costi legati alla ricerca di una nuova occupazione

• Consistente riduzione del periodo di inattività



POLITICHE ATTIVE

Synergie supporta, attraverso validi strumenti, persone alla ricerca di un 
lavoro, persone che nella fase della ricerca di un lavoro vogliono accrescere 
la propria professionalità e persone che si trovano nella delicata situazione 
di rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 

Si intendono per politiche attive i percorsi di sostegno finanziato dagli enti istituzionali rivolti a categorie 
di lavoratori in difficoltà, o espulsi dal mercato del lavoro, che offrono un percorso di orientamento 
finalizzato a definire nuove prospettive professionali e supportare le persone nella fase di inserimento o 
re-inserimento lavorativo.

Promuovere l’occupazione e l’inserimento (quest’ultimo inteso sia come la-
voro dipendente sia come auto-impiego) e quindi la creazione di nuova im-
prenditorialità.

Le risorse, adeguatamente formate, possono portare all’azienda in cui 
vengono inserite sgravi contributivi ed incentivi all’assunzione.
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PER ENTRARE  AL PIÙ PRESTO 
NEL MERCATO DEL LAVORO.



POLITICHE ATTIVE

Youth Guarantee è il programma europeo di politiche giovanili volte a promuovere opportunità 
di inserimento al lavoro, tirocinio o di studio per i giovani tra i 15 e i 29 anni. Synergie aderisce 
al programma nazionale e ai programmi regionali come ente accreditato ai servizi al lavoro. 

GIOVANI, SYNERGIE E IMPRESE
 
• I candidati che aderiscono al progetto, vengono accompagnati dai nostri consulenti esperti in 
percorsi di motivazione e orientamento professionale finalizzati ad acquisire consapevolezza, e 
agevolare l’ingresso, nel mercato del lavoro.

• In base alle esigenze delle aziende clienti, Synergie seleziona i giovani e li avvia a percorsi forma-
tivi, senza costi per le aziende.

• Synergie, in qualità di ente promotore, individua, orienta e avvia i candidati
 per tirocini.
 
INVESTIAMO INSIEME SUI GIOVANI

FORMAZIONE RICERCA ATTIVA
ED ORIENTAMENTO

AL LAVORO

ANALISI VALORIZZAZIONE 
DEL PROCESSO 

PROFESSIONALE

RIQUALIFICAZIONEPRESA  
IN CARICO



OUTSOURCING

CONCENTRATEVI SULLE COSE PIÙ IMPORTANTI.
IL RESTO DEL LAVORO È IN BUONE MANI. 

SYNERGIE HR SOLUTIONS OFFRE UN SERVIZIO SU MISURA
AD ALTO VALORE AGGIUNTO CHE COMPRENDE:

Le aziende, spesso, valutano molto più produttivo affidare a un partner esterno alcuni pro-
cessi del proprio business necessari alla realizzazione di un prodotto o di un servizio. Attività 
che, altrimenti, comporterebbero costi eccessivi in termini di tempo e risorse. Synergie HR 
Solutions è la risposta più completa ed efficace per ogni tipo di esigenza di outsourcing.

• Concentrarsi sul proprio core-business e ridurre i costi 

• Migliorare la qualità dei servizi o prodotti 

• Accedere a lavoratori qualificati

• Avere una grande flessibilità nella gestione dell’appalto

• La reale verifica delle esigenze del cliente 

• La progettazione di ogni fase dell’appalto 

• Il coordinamento dei processi del servizio

• Un servizio di reportistica dettagliata
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OUTSOURCING

CONCENTRATEVI SULLE COSE PIÙ IMPORTANTI.
IL RESTO DEL LAVORO È IN BUONE MANI. 

SALES & MARKETING
La specializzazione Sales and Marketing di HR Solutions  
si occupa delle attività di instore promotion.

OFFICE
La specializzazione Office di HR Solutions è attiva nella gestione  
del personale e nella gestione del credito. 

INVENTARI E LOGISTICA
La specializzazione Inventari e Logistica di HR Solutions si occupa della gestione
del magazzino e degli inventari.

HEALTH AND BEAUTY
La specializzazione Beauty di HR Solutions è attiva nella gestione di eventi 
promozionali in farmacie, parafarmacie ed erboristerie.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Synergie HR Solutions unisce esperienza ed affidabilità nella gestione di  
outsourcing di numerosi processi in diversi ambiti:



Synergie dedica alle imprese che cercano le migliori professionalità 
e ai professionisti che cercano le migliori occasioni di lavoro, un in-
sieme di servizi specifici di altissimo livello.

LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
MOLTIPLICANO LE OPPORTUNITÀ.
Sono a completa disposizione di chi crede nella propria professione  
e vuole farla crescere sempre di più.



IT - INFORMATION TECHNOLOGY

È la specializzazione di Synergie Italia S.p.A. dedicata al Professional Staffing che si occupa della ricer-
ca, selezione, gestione e formazione dei professionisti del settore IT & TLC. Synergie IT lavora per tutte 
le aziende con specifiche esigenze in ambito IT, e per ogni job profile richiesto fornisce i candidati più 
adatti dopo averli valutati attraverso uno screening completo e severo.

I migliori professionisti del settore IT.

AUTOMOTIVE & ENGINEERING

Synergie Automotive & Engineering seleziona personale specializzato e personale generico per il set-
tore automobilistico. In questo settore Synergie dedica ai suoi clienti un interlocutore unico, specializ-
zato nel settore e sempre in grado di rispondere a qualsiasi ricerca di risorse umane. In appoggio, un 
team specializzato nella ricerca dei talenti. Punti di forza sono la notevole specializzazione, la presenza 
di filiali e consulenti dedicati, la capacità di gestire anche le commesse più grandi.

La nostra esperienza guida le risorse migliori.

SALES & MARKETING

Spesso i tradizionali metodi di selezione non sono sufficienti a individuare i venditori 
più adatti per un determinato contesto territoriale e commerciale. Per questo Synergie 
ha creato una specializzazione che si occupa esclusivamente di selezionare i migliori 
professionisti “sales” capaci di potenziare la rete commerciale delle imprese. Agenti di 
commercio, funzionari vendite, tecnici e responsabili commerciali, direttori vendite.

Alla ricerca dei migliori professionisti del settore.



FOOD & BEVERAGE
Il gusto di trovare sempre le soluzioni migliori.

PROGETTO STAGE  

In accordo con le aziende, Syner gie avvia i giovani a percorsi for mativi e - in qualità di ente promoto-
re - individua, orienta e seleziona i candidati migliori per il tiroci nio. Synergie garantisce un’accu rata 
selezione di candidati di qualità e grande velocità nell’at tivazione. Synergie gestisce le pratiche buro-
cratiche offrendo grandi possibilità di web recrui ting.

Quando il tirocinio è una garanzia per tutti.

FINANCE & LEGAL

Finance&Legal è la specializzazione di Synergie che si occupa di ricercare e seleziona-
re i profili migliori nei settori: bancario e assicurativo, legale, fiscale, amministrativo, 
finanziario e di controllo.
Synergie offre tutta la sua esperienza internazionale e una consulenza su misura per 
raggiungere i migliori talenti presenti sul mercato.

La selezione è uguale per tutti. La migliore.

Dagli esperti enologi agli chef, dai manager della ristorazione e agli export manager: Synergie Food & 
Beverage offre alle aziende le risorse migliori e le professionalità più qualificate nel settore del gusto.
è formata da professionisti delle Risorse Umane che hanno sviluppato grandi capacità consulenziali in 
aziende italiane e nelle multinazionali del settore alimentare. Una divisione che mette a disposizione 
delle aziende servizi perfettamente allineati alle loro esigenze. Anche le più complesse.



EDILE
Costruiamo nuove occasioni di lavoro.

FASHION

La specializzazione Fashion di Synergie ricerca e seleziona le più diverse professionalità del settore: stylist, 
textile designer, technical designer, fashion buyer, giornalisti di moda, fashion coordinator, product mana-
ger, merchandising manager. E ancora buyer, store manager, vetrinisti e assistenti design di moda. Syner-
gie garantisce un reclutamento tempestivo su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Le migliori professionalità del mondo della moda.

HEALTH CARE  

Medici, anestesisti, radiologi, fisioterapisti, puericultori, infermieri, ausiliari, tecnici di la-
boratorio e segretarie specializzate nel settore sanitario: Synergie è in grado di coprire tutti 
i settori ospedalieri dalla sala operatoria ai laboratori di analisi ai reparti di riabilitazione. È 
specializzata nel selezionare e somministrare personale medico e paramedico a strutture 
sanitarie di ogni dimensione, pubbliche e private: ospedali, ospedali specializzati, cliniche, 
case di riposo e aziende.

La massima cura in ogni fase della selezione.

Synergie è specializzata nella ricerca e selezione delle più diverse professionalità del settore: ingegneri civili 
per l’ambiente e per il territorio, responsabili ufficio tecnico, product manager, geologi, direttori di cantiere 
per grandi opere, responsabili di cantiere, responsabili sicurezza sui cantieri, autisti di macchine movimen-
to terra, geometri, carpentieri etc. Synergie grantisce tempestività nel reclutamento su tutto il territorio 
nazionale ed internazionale, grazie a filiali in loco e a collaborazioni con Enti e Università.



GLOBAL CROSS SOURCING
Il metodo migliore per trovare risorse in tutto il mondo.

PREMIUM PROFILE

È la specializzazione  di Synergie che si occupa di cercare e selezionare i migliori professionisti che dovran-
no ricoprire posizioni strategiche e di responsabilità in azienda. L’obiettivo è individuare professionisti di 
valore e di solida esperienza, capaci di guidare e sostenere la crescita dell’azienda. Alti dirigenti, ammini-
stratori delegati, responsabili marketing e altre figure di primo piano sono intercettati con tempestività e 
discrezione.

I professionisti migliori, per i ruoli più importanti.

Alcune competenze sono storicamente difficili da reperire sul mercato. Per agevolare la competitività delle 
imprese e incrementare la capacità di attrazione di profili specializzati, è stato creato il programma inter-
nazionale di reclutamento “Global Cross Sourcing”. Una piattaforma che diffonde rapidamente le ricerche 
sulle più importanti job-boards, per intercettare le migliori risorse sul mercato internazionale. Grazie al 
Global Cross Sourcing di Synergie, le aziende hanno uno strumento davvero potente.

AERO
Facciamo decollare nuove opportunità. 

Sotto il profilo operativo e non solo, l’industria aeronautica richiede un gran numero di figure professionali 
diverse. Attraverso la sua divisione Aero, il gruppo Synergie mette a disposizione una notevole esperienza 
internazionale fornendo metodi, strumenti di reclutamento e programmi di formazione sempre più speci-
fici, più vicini alle missioni e ai partner attuali. 



GLOBAL SERVICE
Il servizio ottimale per esigenze eccezionali.

AGRICOLA

Synergie garantisce un reclutamento tempestivo su tutto il territorio nazionale ed internazionale 
dei professionisti più qualificati per le imprese agricole: vendemmiatori, raccoglitori di frutta, trat-
toristi, esperti nella potatura secca e verde sono tra le figure più reclutate in questo settore, ma non 
le uniche. Synergie mette a disposizione delle aziende profili perfettamente allineati alle loro esi-
genze stagionali o continuative. 

Coltiviamo le esperienze di lavoro di domani.

È la specializzazione di Synergie dedicata al reclutamento continuo e specifico su grandi volumi nei set-
tori Catering, Facility Management, Hotellerie, Call Center e GDO. Offre un ampio bacino di candidati 
preselezionati, in linea con la mansione e realmente motivati. Risorse già formate su sicurezza generica, 
sull’azienda, sulla mansione e sul contesto lavorativo. Synergie Global Service offre inoltre un servizio 
attivo 24/7, un indirizzo mail dedicato da utilizzare per tutte le comunicazioni (assunzioni, proroghe, va-
riazioni orari o altre necessità) firma elettronica avanzata e area riservata con archivio.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


